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Oggetto: Nomina referenti di dipartimento - a. s. 2022/2023. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7 del D.lgs. 297/1994; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti, del 13/09/2022;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti, del 21/10/2022; 

ACQUISITA la disponibilità delle docenti, individuate in base alle competenze maturate e alle 

Soft skills finora dimostrate 

 

NOMINA 

 

Referenti di dipartimento, per l’a. s. 2022/2023, i docenti elencati nel seguente prospetto: 

 

AREA Nominativo 

LETTERE BIGONI SONIA 

MATEMATICA-TECNOLOGIA VIVA ALESSIA 

LINGUE SICILIA ARIANNA 

ARTE-MOTORIA-MUSICA ESSENI SIMONA 

RELIGIONE DE PASCALE ROSARIA 

ALTERNATIVA PILLI FRANCESCA 

SOSTEGNO CAPOZZA MARIA PAOLA 

 

 





Nell’ambito della rispettiva area di intervento, la docente Referente di dipartimento: 

 presiede le riunioni di “dipartimento”, che ha il potere di convocare, su delega del Dirigente, anche 

in momenti diversi da quelli ordinari; 

 organizza e coordina le attività del proprio dipartimento (inteso come gruppo di lavoro e di 

ricerca), attenendosi a quanto stabilito dagli OO.CC. competenti; 

 rappresenta i docenti del dipartimento, facendosi portavoce di eventuali proposte, suggerimenti o 

istanze; 

 riceve e divulga ai docenti del dipartimento le comunicazioni interne e/o esterne di proprio 

interesse e competenza; 

 promuove, fra i docenti del dipartimento, il più ampio scambio di informazioni su iniziative di 

aggiornamento, sviluppi della ricerca metodologico-didattica e novità normative relative all’area di 

intervento; 

 cura la verbalizzazione delle riunioni; 

 cura la raccolta e l'archiviazione dei materiali didattici prodotti dal dipartimento (curricolo 

verticale, progettazione disciplinare e/o interdisciplinare di unità di apprendimento e compiti di realtà, 

iniziative di innovazione metodologico-didattica, prove di verifica iniziali/intermedie/finali per classi 

parallele, strumenti di valutazione condivisi, materiale per alunni con BES, ecc.). 

Lo spettante compenso, determinato in sede di Contrattazione integrativa di Istituto, sarà corrisposto 

sulla base delle attività effettivamente svolte e documentate. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino  

 

 

 
 

 


